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Senato Accademico del 13 luglio 2009 
 

Cari Colleghi, 

il punto nettamente più importante affrontato nella riunione del Senato accademico è 
stato l’ultimo e cioè l’approvazione delle linee guida del bilancio di previsione 2010 . 

Il Rettore ha parlato a lungo della situazione nazionale, caratterizzata 
dall’incertezza  più totale. A tutt’oggi non è stato ancora comunicato l’importo del fondo di 
finanziamento ordinario relativo al 2009, per cui fare previsioni per il prossimo anno è 
quanto mai azzardato. Ciononostante bisogna tener conto dei tagli “Tremonti”, che 
potrebbero (il condizionale è d’obbligo) essere anche abbastanza inferiori al 10% previsto. 
In cambio la quota riequilibrio e la “premialità” promessi dal governo potrebbero essere a 
rischio per la politica avversa che sta portando avanti la CRUI. 

Il Rettore ha quindi illustrato il documento allegato, che riassume le linee guida da lui 
proposte per il prossimo anno. Alla fine dell’illustrazione e di alcuni brevi interventi, ho 
cercato di riassumere i punti più significativi ipotizzando anche, per quanto possibile , una 
quantificazione finanziaria, grazie alla presenza della dott.ssa Emanuela Ometto. 
Considerando le voci di spesa più rilevanti, le linee proposte, pur nella massima incertezza 
del momento, sarebbero: 

• Cancellazione, per il 2010, del capitolo relativo a i progetti strategici , che 
negli ultimi tre anni consisteva di 9 milioni di € all’anno (ovviamente potranno 
essere spesi, fino ad esaurimento, i consistenti residui accumulati in questi tre 
anni); 

• Risparmio “forzato” sul personale docente e non doc ente  a causa del 
vincolo del turnover al 50% e, soprattutto, del mancato espletamento dei 
concorsi che portano a non sostituire buona parte dei posti che si liberano 
(l’importo del risparmio potrebbe essere sull’ordine dei 5-6 milioni di €); 

• Forte aumento delle spese per l’edilizia  con attivazione, già da quest’anno, 
di mutui di lunga durata per l’avvio contemporaneo di diverse opere di grande 
portata (Beato Pellegrino, Padovanino, ex Rizzato, ecc.) con un impegno 
previsto che potrebbe arrivare a 6-7 milioni di € all’anno e portarci vicini al 
limite massimo di indebitamento previsto dal Ministero, oltre il quale 
scatterebbero sanzioni pesanti. 

Per il 2010 l’entità delle rate dei mutui sarebbe compensata dai risparmi forzati nel 
capitolo del personale, ma è chiaro che, se non si troveranno per gli anni successivi nuove 
fonti di finanziamento, questo si tradurrebbe in una diminuzione sensibile e permanente 
del numero di professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo.  

È anche evidente che i soli tagli alla ricerca non saranno sufficienti a compensare i 
tagli della finanziaria, per cui l’ipotesi formulata dal Rettore è quella di procedere con 
l’aumento delle tasse e contributi studenteschi . 

Dopo l’estate si spera di avere un quadro più definito. 

Si è anche approvata la ripartizione , proposta dal CAB, dei fondi di Ateneo per le 
biblioteche  (allegato) che, come è stato fatto notare ripetutamente, comporta la 
diminuzione delle assegnazioni di tutte le bibliote che di area scientifica  e l’aumento 
per quasi tutte le biblioteche umanistiche. È da notare che c’è una funzione di 



rallentamento dei cambiamenti per cui nessuna biblioteca perde più del 5% all’anno o 
guadagna più del 10% all’anno. Il che significa che quelle che hanno perso il 5% 
quest’anno perderanno ulteriori quote negli anni successivi, la cui entità non è nota dato 
che l’importo finale risultante dal modello non è stato allegato alla proposta di delibera. 

Infine sono stati approvati i corsi e scuole di dottorato di ricerca  e i master  in 
consorzio con altri Atenei. 

Tra i provvedimenti riguardanti la macroarea 2 , ricordo: l’intitolazione di aule della 
Facoltà di Agraria a Maurizio Merlo e ad Alessandra Bottacin, la concessione del titolo di 
professore emerito a Mario Lise e a Remo Naccarato, l’attivazione dei corsi di Medicina e 
Chirurgia replicati a Treviso ma non a Venezia, la non attivazione di Scienze 
infermieristiche a Mestre, l’attivazione dei percorsi straordinari di Medicina, l’approvazione 
delle nuove bozze-tipo di convenzione per la formazione specialistica medica e 
farmaceutica con le strutture assistenziali esterne, l’approvazione del corso di laurea 
magistrale a doppio titolo in Biologia Molecolare tra la nostra Facoltà di Scienze e le 
Università Diderot Paris 7 e Descartes Paris 5 e, infine, la modifica della deliberazione 
assunta nel precedente Senato accademico con approvazione del corso di dottorato in 
“Viticoltura, enologia e marketing dei prodotti vitivinicoli” senza modifica del titolo e del 
piano formativo. 

 

Cordiali saluti. 

 
 

 

 

          



 

Seduta del 13 luglio 2009 

Ordine del giorno 

 

1. Comunicazioni 
 

01 01 
Centro interuniversitario per la Documentazione e lo Studio delle Relazioni Giuridiche tra Italia e Germania - cessazione 
01 02 
Centro interuniversitario di Ricerca e di Servizi sullo Sviluppo della Didattica Chirurgica Telematica - cessazione 
01 03 
Comunicazione in merito alla delibera avente per oggetto: "Offerta formativa 2009/2010: attivazione Corsi di laurea, laurea specialistica 
e laurea magistrale e pubblicazione Manifesto degli studi 01/04 
01 04 
Intitolazione aule della Facoltà di Agraria a docenti scomparsi 
01 05 
Conferimento del titolo di Professore Emerito ai proff. Mario Lise e Remo Naccarato 
01 06 
Comunicazione di proclamazione del Prof. Giuseppe Zaccaria all'ufficio di Magnifico Rettore dell'Università per il quadriennio 
accademico 2009-2013. 
01 07 
Assegnazione ordinaria punti budget docenza 2009 - Comunicazione 
 

2. Statuto, Regolamenti, ordinamento didattico 
 

02 01 
Attività didattiche replicate del Corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia a Treviso e Venezia A.A. 2009/2010 

             Approvato con modifiche 
02 02 
Attivazione percorsi straordinari anno accademico 2009/2010 

             Approvato 
02 03 
Inizio delle attività didattiche delle Scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2008/09. Predisposizione dell'offerta 
formativa". 

             Approvato 
 

4. Atti negoziali connessi allo svolgimento di compiti istituzionali 
 

04 01 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze della Formazione e il Comune di Padova – Settore Servizi 
Sociali per il Corso di Laurea in “Servizio Sociale” (Classe L-39) e per il Corso di Laurea Magistrale in “Scienze del Servizio Sociale” 
(Classe LM-87) 

             Approvato 
04 02 
Nuova bozza di convenzione per la formazione medico-specialistica presso strutture assistenziali non universitarie 

             Approvato 
04 03 
Bozza di convenzione per la formazione specialistica in Farmacia Ospedaliera presso strutture assistenziali non universitarie 

             Approvato 
04 04 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Ferrara, l’Università degli Studi di Padova e l’Università degli Studi di Trieste per l’attivazione 
di un curriculum condiviso dal titolo “Geologia e risorse del sottosuolo” nell’ambito dei corsi di studio attivati dai singoli Atenei nella 
classe magistrale 74 – Scienze e Tecnologie Geologiche 

             Approvato 

6. Rapporti internazionali 
 

06 02 

  Senato Accademico 

    
 



Approvazione degli Accordi di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova - Dip. Italianistica e Università Nazionale di 
Economia di Kharkov e Università Nazione V.N. Karasin di Kharkiv (Ucraina) 

             Approvato 
06 03 
Approvazione della Convenzione per l'attivazione di un percorso di studio integrato di laurea magistrale in "Biologia Molecolare" tra 
l'Università di Padova, facoltà di Scienze MM.FF.NN., e le università Université Paris Diderot - Paris 7, Université Paris Descartes - 
Paris 5, Francia, finalizzato al rilascio del doppio titolo 

             Approvato 
06 04 
Ripartizione del finanziamento di Misure per l'ulteriore promozione della mobilità studentesca europea - esercizio 2009" 

             Approvato 

7. Studenti - Dottorandi e Specializzandi 
 

07 01 
Tutela della maternità nella formazione specialistica dei medici 

             Ritirato 
07 02 
Approvazione Master Interateneo e di Ateneo a.a. 2009-2010. 

             Approvato 
07 03 
Candidati all’ammissione alla Scuola Galileiana che non risultassero vincitori: possibilità di iscrizione ai corsi di laurea senza dover 
sostenere la relativa prova di ammissione 

             Approvato con modifiche 
07 04 
Rinnovo Corsi di dottorato con sede amministrativa presso altri Atenei 

             Approvato con modifiche 
07 05 
Approvazione attivazione Master Alto Apprendistato in "Metodi e Tecnologie per l'innovazione di prodotto e di processo" a.a. 2009-
2010 

             Approvato con modifiche 

8. Strutture didattiche di ricerca e di servizio 
 

08 01 
Consorzio Interuniversitario "CINECA" - Modifiche di statuto 

             Approvato 

10. Bilancio e contabilità 
 

10 01 
Ripartizione Fondo Funzionamento Centri e Biblioteche 2009 

             Approvato 
10 02 
Linee guida per la redazione del Bilancio di Previsione anno 2010 

             Approvato 
 

 


